
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 
Italienische Bildungsdirektion 

17. Italienisches Schulamt 
17.2. Amt für Aufnahme und Laufbahn des Lehrpersonals 

Direzione Istruzione e Formazione italiana 
17. Intendenza scolastica italiana 
17.2. Ufficio assunzione e carriera del personale docente 

 

 

"Plaza-Gebäude", Neubruchweg 2 � 39100 Bozen 
Tel. 0471 41 13 80 � Fax 0471 41 13 99 

http://www.provinz.bz.it/italienisches-schulamt/ 
assunzionecarriera@pec.prov.bz.it 
assunzionecarriera@provincia.bz.it 

Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215 

   

"Edificio Plaza", via del Ronco 2 � 39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 13 80 � Fax 0471 41 13 99 
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/ 
assunzionecarriera@pec.prov.bz.it 
assunzionecarriera@provincia.bz..it 
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215  

  Alle scuole di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 
Alle Organizzazioni sindacali della scuola 
 
LORO SEDI 
 

Scuola di musica “Vivaldi” 
vivaldi@pec.prov.bz.it 
Al Conservatorio “Monteverdi” 
Conservatorio.Monteverdi@pec.prov.bz.it 
Direzione provinciale 
Formazione professionale in lingua italiana 
formazioneprofessionale.berufsbildung@pec.prov.bz.it 
 
 

  

 

Bolzano, 23.3.2020  
  
   

 
              e p.c.  
 
 

  
 
 

Graduatorie provinciali valide per l’anno scolastico 2020/2021 e Graduatorie di istituto valide per il 
triennio scolastico 2020/2023,  per le scuole con insegnamento in lingua italiana della provincia di 
Bolzano - NUOVO TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
 

VISTA la Circolare del Direttore provinciale scuole prot. n. 153164 del 26.02.2020 con oggetto “Graduatorie 
provinciali valide per l’anno scolastico 2020/2021 e Graduatorie di istituto valide per il triennio scolastico 
2020/2023, per le scuole con insegnamento in lingua italiana della provincia di Bolzano: apertura dei termini 
per l’aggiornamento e nuovo inserimento”, (http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-
italiana/downloads/Circolare_riapertura_graduatorie_26_02_2020.pdf). 
 
CONSIDERATO che i termini per la presentazione delle domande sono fissati dal 26.2.2020 al 27.3.2020 
entro le ore 12:00; 
 
CONSIDERATO che la trasmissione delle domande avviene con modalità semplificate tramite posta 
elettronica ordinaria oppure posta elettronica certificata e non è pertanto richiesto l’invio tramite posta 
ordinaria raccomadata o consegna a mano presso gli Uffici dell’Intendenza scolastica italiana; 
 
VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.3.2020 e l’Ordinanza contingibile ed urgente 
del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 11 del 21.3.2020, in ragione dell’emergenza 
epidemiologica “COVID-19”; 
 
CONSIDERATO che le restrizioni dettate dai sopracitati provvedimenti sono dirette a garantire la tutela della 
salute pubblica e l’uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed 
europea; 
 
CONSIDERATO che le stesse restrizioni si possono riflettere sui docenti che potrebbero riscontrare difficoltà 
nel rispetto dei termini loro assegnati; 
 
RITENUTO NECESSARIO garantire contestualmente la tutela degli interessi dei cittadini ed assicurare in 
ogni caso la ragionevole durata della fase di presentazione delle domande, affinché l’Ufficio competente  
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possa poi elaborarle in tempo utile, per poter avviare regolarmente l’anno scolastico 2020/2021; 
 
 

SI DETERMINA QUANTO SEGUE 
 
 
1. I termini per la presentazione delle domande sono sospesi dal 23.3.2020 per la durata di 10 giorni. 
 
2. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è pertanto fissato alle ore 12:00 del 6.4.2020. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE PROVINCIALE  
PER LE SCUOLE ITALIANE 

Vincenzo Gullotta 
                                                                                                                            (Sottoscritto con firma digitale) 
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